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CURRICULUM 

Annalisa De Boni, è ricercatore universitario (gruppo G01X, attuale SSD AGR01) dal 1.04 2000, 

(decorrenza giuridica 25.12.1996.). 

A partire dall'A.A.1999-2000 ha assunto incarichi di insegnamento, svolto le esercitazioni, l'attività 

tutoria agli studenti e ha partecipato alle commissioni per gli esami di profitto dei corsi di Economia 

ed Estimo nell'ambito del Diploma Universitario in Produzioni Vegetali, nell’ambito dei corsi di 

laurea in “Scienze Agrarie”, “Scienze e Tecnologie Agrarie”, “Scienze Forestali”, “Scienze Forestali 

e Ambientali”, “Tecnologia delle trasformazioni e qualità dei prodotti agroalimentari”, “Scienze e 

tecnologie alimentari”, “Agricoltura sostenibile e sviluppo rurale” “Corso di laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria” attivati presso la ex Facoltà di Agraria di Bari e presso i Dipartimenti di scienze 

Agroambientali e Territoriali, Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, e di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari “A.Moro”. 

E’ relatrice di oltre 30 tesi di laurea sperimentali e 30  tesi di laurea triennali per i Corsi di Laurea 

quinquennale, di  primo livello e Magistrale della Facoltà di Agraria dell’Università di Bari e dei 

Dipartimenti DISAAT e DISPAA. 

Ha inoltre svolto attività didattica e di tutoraggio in numerosi corsi post-laurea organizzati nell’ambito 

di programmi di Alta Formazione ad opera di diversi enti attuatori fra cui: Università di Bari, 

Tecnopolis-CSATA, Consorzio CSEI-Universus. 

 Docente di riferimento per il corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari (STAL1) del 

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA)  

 Componente del “Gruppo Assicurazione Qualità” e delle commissioni: “Tirocinio e tesi” 

e “Pianificazione, somministrazione ed elaborazione questionari interni” per il corso di laurea in 

Scienze e tecnologie alimentari (STAL1) del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti (DISSPA) 

 

I principali interessi di ricerca riguardano: gli aspetti economici ed ambientali delle produzioni 

agroalimentari con particolare riferimento alle produzioni biologiche, l'analisi del comportamento del 

consumatore ed il marketing dei prodotti agro-alimentari, l'economia e politica delle produzioni 

ittiche e dell'acquacoltura, il turismo rurale, lo sviluppo rurale. la politica agricola regionale E' autrice 

di oltre 60 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali 

E’ stata componente del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Microbiologia, sanità e 

chimica degli alimenti afferente alla Scuola di Dottorato in Produzioni vegetali alimenti e ambiente 

di questa Università e del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca "Indirizzo di gestione e 

ingegneria dei biosistemi agro-forestali" 

 



Attività didattica svolta 

 

 A.A. 2017-2018; 

  Modulo: Economia e Politiche territoriali (3 CFU) C.I. Economia ed estimo territoriale 

(9CFU) Corso di Laurea: Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale.  

 Modulo didattico ECONOMIA (4CFU) Corso di  ECONOMIA E STATISTICA corso di 

Laurea Medicina Veterinaria LM42  

 Modulo "Principi di economia"(3CFU) Corso Integrato "Economia e marketing delle filiere 

alimentari" corso di laurea triennale “Scienze e tecnologie alimentari” 

 Insegnamento “Gestione sostenibile dei territori costieri”  (6CFU) esame a scelta Corso di 

Laurea: Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale. ………… 

 A.A 2016-2017; 

  Modulo: Economia e Politiche territoriali (3 CFU) C.I. Economia ed estimo territoriale 

(9CFU) Corso di Laurea: Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale.  

 Modulo didattico ECONOMIA (4CFU) Corso di  ECONOMIA E STATISTICA corso di 

Laurea Medicina Veterinaria LM42  

 Modulo "Principi di economia"(3CFU) Corso Integrato "Economia e marketing delle filiere 

alimentari" corso di laurea triennale “Scienze e tecnologie alimentari” 

 A.A 2015-2016; 

  Modulo: Economia e Politiche territoriali (3 CFU) C.I. Economia ed estimo territoriale 

(9CFU) Corso di Laurea: Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale.  

 Modulo didattico ECONOMIA (4CFU) Corso di  ECONOMIA E STATISTICA corso di 

Laurea Medicina Veterinaria LM42  

 Modulo "Principi di economia"(3CFU) Corso Integrato "Economia e marketing delle filiere 

alimentari" corso di laurea triennale “Scienze e tecnologie alimentari” 

 A.A 2014-2015;  

 Modulo: Economia e Politiche territoriali (3 CFU) C.I. Economia ed estimo territoriale 

(9CFU) Corso di Laurea: Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale.  

 Modulo didattico ECONOMIA (4CFU) Corso di  ECONOMIA E STATISTICA corso di 

Laurea Medicina Veterinaria LM42  

 Modulo "Principi di economia"(3CFU) Corso Integrato "Economia e marketing delle filiere 

alimentari" corso di laurea triennale “Scienze e tecnologie alimentari” 

 A.A 2013-2014; 

  Modulo: Economia e Politiche territoriali (3 CFU) C.I. Economia ed estimo territoriale 

(9CFU) Corso di Laurea: Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale.  

 Modulo didattico ECONOMIA (4CFU) Corso di  ECONOMIA E STATISTICA corso di 

Laurea Medicina Veterinaria LM42  

 Modulo "Principi di economia"(3CFU) Corso Integrato "Economia e marketing delle filiere 

alimentari" corso di laurea triennale “Scienze e tecnologie alimentari” 

 Master I Livello “Tecnico esperto in formulazione di prodotti e gestione dei processi 

innovativi  nell’industria alimentare PON02_00186_3417037  

 



 

 A.A 2012-13,  

 Modulo "Principi di economia"(3CFU) Corso Integrato "Economia e marketing delle filiere 

alimentari" corso di laurea triennale “Scienze e tecnologie alimentari; 

  Corso “Istituzioni di Economia e Politica Forestale” (6 CFU) corso di laurea triennale 

“Scienze forestali ed ambientali” 

 A.A 2011-12; 

  Modulo "Principi di economia"(3CFU) Corso Integrato "Economia e marketing delle filiere 

alimentari" corso di laurea triennale “Scienze e tecnologie alimentari  

 Corso “Istituzioni di Economia e Politica Forestale” (6 CFU) corso di laurea triennale 

“Scienze forestali ed ambientali” 

 A.A 2010-11;  

 Modulo "Principi di economia"(3CFU) Corso Integrato "Economia e marketing delle filiere 

alimentari" corso di laurea triennale “Scienze e tecnologie alimentari 

 Corso “Istituzioni di Economia e Politica Forestale” (6 CFU) corso di laurea triennale 

“Scienze forestali ed ambientali 

 A.A; 2009-2010;  

 Corso “Principi di economia della produzione e dei mercati degli alimenti” (6 CFU) corso 

di laurea triennale “Scienze e tecnologie alimentari 

 A.A 2008-09;;  

 Corso “Principi di economia della produzione e dei mercati degli alimenti” (6 CFU) corso di 

laurea triennale “Scienze e tecnologie alimentari 

 A.A. 2007-08;  

 Corso “Principi di economia della produzione e dei mercati agroalimentari” (6 CFU) corso 

di laurea triennale “Tecnologia delle trasformazioni e qualità dei prodotti agroalimentari”  

 Corso “Complementi di economia e politica agraria” (8 CFU) corso di laurea Magistrale in 

“Agricoltura sostenibile e sviluppo rurale 

 A.A. 2006-07;  

 Corso “Complementi di economia e politica agraria” (8 CFU) corso di laurea Magistrale in 

“Agricoltura sostenibile e sviluppo rurale 

 A.A.2005-06;  

 Corso “Complementi di economia e politica agraria” (8 CFU) corso di laurea Magistrale in 

“Agricoltura sostenibile e sviluppo rurale 

 A.A. 2004-05;;  

 Corso “Principi di economia della produzione e dei mercati agroalimentari” (6 CFU) corso 

di laurea triennale “Tecnologia delle trasformazioni e qualità dei prodotti agroalimentari  

 A.A. 2003-04;  

 Corso “Principi di economia della produzione e dei mercati agroalimentari” (6 CFU) corso 

di laurea triennale “Tecnologia delle trasformazioni e qualità dei prodotti agroalimentari”  

 Esercitazioni corso integrato  “Istituzioni di Economia,  Politica ed Estimo forestale” ; 



 Modulo di Economia dei mercati agricoli e forestali (50 ore) del corso integrato “Economia 

dei mercati agroalimentari”; Modulo di politica agraria II (70 ore) del corso integrato 

“Sviluppo agricolo e rurale” 

 A.A.2002-03; 

  Corso “Principi di economia della produzione e dei mercati agroalimentari” (6 CFU) corso 

di laurea triennale “Tecnologia delle trasformazioni e qualità dei prodotti agroalimentari”  

 Esercitazioni corso monodisciplinare “Economia e Politica forestale II” (40 ore);  

 Modulo di Economia dei mercati agricoli e forestali (50 ore) del corso integrato “Economia 

dei mercati agroalimentari 

 A.A 2001-02 

  Modulo di “Economia dell’ambiente Agroforestale” del corso integrato “Economia dei 

mercati e dell’ambiente forestale”(60 ore); 

  Esercitazioni corso monodisciplinare “Economia e Politica forestale II” (40 ore);  

 Esercitazioni modulo “Economia Agraria” corso integrato Istituzioni di economia e Politica 

dei mercati agricoli ed estimo rurale” (24 ore) 

 A.A. 2000-01 

  Esercitazioni corso monodisciplinare “Economia e Politica forestale II” (40 ore) 

 A.A.1999-2000  

 Esercitazioni corso “Economia dei mercati agricoli” D.U. Produzione vegetale (5 ore) 
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